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Progetti di Filiera e Sviluppo Locale nelle Aree di C risi e nei Territori Svantaggiati (PFSL) 
DGR n. 21/45 del 03.06.2010 

PROGETTO DI SVILUPPO LOCALE  
“Area crisi Tossilo” 

SCHEDA INTERVENTO INFRASTRUTTURALE 

1 Titolo Intervento Ristrutturazione sezioni forno  a caldaia -recupero energetico dell’impianto di 
termovalorizzazione di Macomer-Tossilo. 

2 Localizzazione Agglomerato Industriale di Macomer/Tossilo – Impianto di trattamento e smaltimento 
rifiuti. 

3 Settore Industria 

4 Descrizione 
Intervento 

L’intervento prevede la demolizione di una delle due linee esistenti (di potenzialità 
pari a 3 t/h ciascuna), mantenendo temporaneamente in esercizio la rimanente, e la 
sostituzione della linea demolita con una nuova di potenzialità pari a 7,6 t/h. 
La soluzione proposta si concretizza nella realizzazione di un sistema integrato 
forno-caldaia, dimensionato per raffreddare i fumi ad una temperatura più bassa, 
compatibile da un lato con l’esercizio del filtro a maniche esistente e dall’altro 
ottimale per una efficiente neutralizzazione dei gas acidi mediante un processo 
completamente a secco a base di bicarbonato di sodio. Il sistema a semisecco 
attuale verrà quindi abbandonato risolvendo alla radice di incrostazione del reattore 
e intasamento dei circuiti di distribuzione dovuti al latte di calce. 

5 
Effetti socio-
economici 
dell’intervento 

Miglioramento dell’impatto ambientale tramite: una riduzione della produzione di CO; 
un incremento delle prestazioni dell’impianto in termini di produzione di vapore 
surriscaldato e quindi una maggiore produzione di energia elettrica; e minori fermate 
per interventi di pulizia della caldaia e del reattore, che si traducono in una maggiore 
disponibilità dell’impianto e in una riduzione dei costi di gestione e manutenzione. 

6 Soggetto Promotore  Regione Autonoma della Sardegna 

7 Soggetto Attuatore Consorzio per la Zona Industriale di Macomer 

8 

Fattibilità Tecnico 
Procedurale 
/Quadro 
programmatico 

Il paragrafo 9.3.4 del piano regionale di gestione dei rifiuti – sezione rifiuti urbani, 
approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 73/7 del 20.12.2008, riporta 
testualmente: “interventi di revamping dell’impianto di termovalorizzazione di 
Macomer per una potenzialità termica di 25 Gcal/h e potenzialità massica di circa 
60.000 t/a”. 

9 Quadro economico 

Costo complessivo: € 33.000.000,00 
Finanziamento richiesto: € 33.000.000,00 
Finanziamento concesso: € 20.155.497,55 con D.G.R. 12/22 del 25.3.2010 sulla 
Linea di Attività 4.1.4.a del PO FESR 2007-2013. 
Gli stanziamenti disponibili per l’annualità 2008-2009-2010 non consentono la 
copertura, per intero, dell’importo richiesto. 

10 Quadro finanziario Copertura finanziaria: 
Fonte comunitaria e regionale: € 20.155.497,55 

11 Rischi e Criticità  

12 
Tempi di 
realizzazione 

(n. mesi) 

Intervento da avviare: 
studio di fattibilità (progettazione preliminare) 

13 Note  
 



 
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO 

DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

    
  1/2 

Progetti di Filiera e Sviluppo Locale nelle Aree di C risi e nei Territori Svantaggiati (PFSL) 
DGR n. 21/45 del 03.06.2010 

PROGETTO DI SVILUPPO LOCALE  
“Area crisi Tossilo” 

SCHEDA INTERVENTO INFRASTRUTTURALE 

1 Titolo Intervento Adeguamento tecnologico impianto compostaggio Tossi lo 

2 Localizzazione Comune di Macomer, località Tossilo – presso l’impianto di trattamento dei rifiuti. 

3 Settore Industria 

4 Descrizione 
Intervento 

L’intervento proposto prevede la ristrutturazione dell’impianto di biostabilizzazione della 
frazione organica dei rifiuti solidi urbani già esistente nell’impianto di trattamento rifiuti di 
Macomer – Tossilo, per renderlo idoneo a trattare anche la frazione organica dei rifiuti 
provenienti dalla R. D. per la produzione di compost di qualità. 
Il progetto prevede la ristrutturazione del capannone di biostabilizzazione mediante la 
demolizione dei setti di separazione delle aie dinamiche oggi esistenti e il rifacimento a 
pavimento del sistema di aerazione forzata della biomassa. In tal modo all’interno del 
capannone si ricaveranno due distinte piattaforme, cadauna della superficie di circa 1.600 mq, 
sulle quali avverrà, separatamente, il processo di biostabilizzazione aerobica delle due 
diverse tipologie di frazione organica di cui sopra.  
Nella parte anteriore dello stesso capannone sarà invece ricavata la sezione di ricezione della 
frazione organica da R.D. e quella di triturazione e miscelazione col verde strutturale 
composto da ramaglie e rifiuti verdi. 
L’impianto sarà dotato di un sistema di controllo ed abbattimento di polveri ed odori (biofiltro). 
Al fine di realizzare anche la successiva fase di umificazione e maturazione aerobica della 
frazione organica stabilizzata e del compost di qualità in ambiente completamente confinato, 
nel progetto è stata inoltre prevista la costruzione di un nuovo capannone in cemento armato, 
chiuso e dotato di un proprio autonomo sistema di deodorizzazione, posizionato sul piazzale 
impermeabilizzato esistente, attualmente impiegato per la maturazione finale della frazione 
organica stabilizzata da inviare in discarica. 
Oltre alla esecuzione delle opere fisse, nel progetto è prevista anche la fornitura delle 
macchine operatrici necessarie, quali macchina rivoltacumuli a traslazione laterale, pala 
meccanica per la movimentazione dei materiali in ingresso e del compost maturo, trituratore 
per la triturazione delle ramaglie e dei rifiuti verdi, due vagli rotanti per la separazione della 
frazione inerte non compostabile della frazione organica da R.D. in ingresso e per la 
raffinazione del compost di qualità. 
L’importo necessario per la realizzazione dell’intervento come sopra descritto è stimato 
complessivamente in €. 4.728.101,76 al netto di I.V.A. 
Poiché il Consorzio risulta già beneficiario di un finanziamento regionale di €. 1.428.101,76, si 
potrà procedere alla esecuzione di un primo lotto funzionale delle opere bilanciato sugli 
importi a disposizione, comprendente la ristrutturazione completa del capannone di 
biostabilizzazione, l’adeguamento della sezione di ricezione e conferimento, la realizzazione 
del sistema di estrazione e depurazione dell’aria esausta da entrambi gli ambienti. 
La presente scheda concerne il 2° lotto di lavori, dell’importo complessivo di €. 3.300.000,00. 
Per quel che riguarda le capacità di trattamento si deve evidenziare che la potenzialità 
dell’impianto dopo la sua ristrutturazione rimarrà sostanzialmente invariata rispetto a quella 
dell’impianto esistente, che al punto 4.4.1 il Piano regionale di gestione rifiuti fissa in 74 
t/giorno, corrispondenti quindi a 365*74 = 27.010 t/anno. 

5 
Effetti socio-
economici 
dell’intervento 

Miglioramento dell’impatto sulle componenti ambientali esterne tramite una più 
efficace gestione delle polveri e degli odori. Dimezzamento dei quantitativi della 
frazione organica stabilizzata attualmente prodotta e destinata ad essere smaltita in 
discarica. 

6 Soggetto Regione Autonoma della Sardegna 
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Promotore  

7 Soggetto 
Attuatore Consorzio per la zona industriale di Macomer 

8 

Fattibilità 
Tecnico 
Procedurale 
/Quadro 
programmatico 

Il paragrafo 9.3.4. del Piano regionale di gestione dei rifiuti – sezione rifiuti urbani, 
approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 73/7 del 20.12.2008, riporta 
testualmente: “conversione a compostaggio di qualità di parte della potenzialità 
attuale della sezione di biostabilizzazione dell’impianto di Macomer (progetto già 
finanziato per 10.000 t/a) con adeguamento delle sezioni di ricezione e 
pretrattamento; realizzazione di un impianto di compostaggio di qualità a Nuoro della 
potenzialità di 8.000-10.000 t/a”. 

9 Quadro 
economico 

Costo complessivo: € 3.300.000,00 (II lotto)  
Finanziamento richiesto: € 2.970.000,00 
Finanziamento concesso: € 2.970.000,00 

10 Quadro 
finanziario 

Copertura finanziaria: 
Fonte pubblica (comunitaria+regionale): € 2.970.000,00 (II lotto) 
Fonte mezzi propri: € 330.000,00 compartecipazione 

11 Rischi e Criticità  

12 
Tempi di 
realizzazione 

(n. mesi) 

Intervento da avviare: 
progettazione (preliminare e definitiva): 4 mesi 
pareri:  
autorizzazioni:  
Concessione edilizia : 1 mese 
appalto: 2 mesi (gara) + 2 mesi (stipula contratto) 
realizzazione: 12 mesi 
collaudo : 3 mesi 

Totale mesi: 25  

13 Note 

Allo stato attuale è già stato predisposto il progetto definitivo dell’intervento, 
costituito dai seguenti elaborati: 
A) Relazione tecnica progettuale; 
B) Computo metrico estimativo. 
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Progetti di Filiera e Sviluppo Locale nelle Aree di C risi e nei Territori Svantaggiati (PFSL) 
DGR n. 21/45 del 03.06.2010 

PROGETTO DI SVILUPPO LOCALE  
“Area crisi Tossilo” 

SCHEDA INTERVENTO INFRASTRUTTURALE 

1 Titolo Intervento 
Progetto di dotazione impianti stica per la selezione e pressatura 
degli imballaggi presso la piattaforma dei rifiuti valorizzabili di 
Macomer/Tossilo. 

2 Localizzazione Agglomerato Industriale di Macomer/Tossilo 

3 Settore Industria 

4 Descrizione Intervento 

L’intervento prevede l’installazione di attrezzature idonee alle lavorazioni 
di selezione-purificazione e adeguamento volumetrico in modo che i 
materiali possano essere avviati direttamente ai centri di recupero 
regionali o anche in territorio extra-regionale. L’impianto di cernita, ubicato 
all’interno del capannone lavorazione, è dotato di una serie di nastri 
trasportatori che distribuiscono il materiale su una linea in cui sono 
presenti: 
- un deferizzatore separatore magnetico a nastro; 
- un vibrovaglio in acciaio al carbonio; 
- un separatore a correnti parassite per metalli non ferrosi basato sul 
principio delle correnti indotte (correnti di Foucault) generate da un campo 
magnetico rotante. 
Il materiale di processo subisce una prima separazione magnetica e viene 
scaricato su un alimentatore vibrante che ne allarga e dosa il flusso. Il 
nastro trasportatore del separatore ha velocità variabile così come il rotore 
magnetico  (induttore). I residui ferrosi vengono scaricati in una prima 
tramoggia, i residui inerti cadono nella tramoggia centrale, i metalli non 
ferrosi vengono lanciati e scaricati in un'altra tramoggia. I diversi materiali 
selezionati verranno prima stoccati in area idonea e successivamente 
avviati alla pressatura 
E’ prevista la presenza di un trituratore per la riduzione volumetrica del 
legno riciclabile. L’intervento prevede altresì la dotazione delle macchine 
operatrici occorrenti per la movimentazione interna dei materiali sia per il 
carico alla piattaforma di cernita e alla pressa che per lo stoccaggio ed il 
carico delle frazioni imballate. 
L’introduzione delle suddette sezioni impiantistiche consentirà il 
trattamento delle frazioni merceologiche stimate a regime (anno 2012) dal 
Piano Regionale dei rifiuti per un quantitativo complessivo di circa 22.000 
tonn. 

5 Effetti socio-economici 
dell’intervento 

Razionalizzazione dei trasporti con invio dei materiali direttamente agli 
impianti utilizzatori; 
Valorizzazione dei materiali per la commercializzazione; 
Presidi costituiti da reti di convogliamento acque reflue direttamente verso 
il depuratore consortile 

6 Soggetto Promotore Regione Autonoma della Sardegna 

7 Soggetto Attuatore Consorzio per la Zona Industriale di Macomer. 
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8 
Fattibilità Tecnico 
Procedurale /Quadro 
programmatico 

Il paragrafo 9.3.4 del piano regionale di gestione dei rifiuti – sezione rifiuti 
urbani, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 73/7 del 
20.12.2008, riporta testualmente: “realizzazione di una piattaforma 
plurimateriali per stoccaggio e lavorazione di imballaggi a servizio del 
sistema CONAI-consorzi di filiera per una potenzialità complessiva di circa 
20.000-22.000 t/a localizzata a Macomer; la piattaforma deve poter 
garantire le lavorazioni di selezione-purificazione-adeguamento 
volumetrico in modo che i materiali possano essere avviati direttamente ai 
centri di recupero regionali o anche in territorio extra-regionale; la 
piattaforma deve quantomeno garantire la selezione del materiale plastico, 
la selezione per macrocategorie del cellulosico, l’adeguamento 
volumetrico e lo stoccaggio di carta-plastica-metallo-legno, lo stoccaggio 
del vetro, secondo un protocollo stabilito dall’Autorità d’ambito di concerto 
con i consorzi di filiera”. 

9 Quadro economico 
Costo complessivo: € 1.795.000,00 
Finanziamento richiesto: € 1.615.500,00 
Finanziamento concesso: € 1.609.102,16 

10 Quadro finanziario 

Copertura finanziaria: 
Fonte pubblica (regionale+comunitaria): € 1.609.102,16 

Fonte mezzi propri: € 179.500,00 

11 Rischi e Criticità  

12 
Tempi di realizzazione 

(n. mesi) 

IIntervento da avviare: 
progettazione (preliminare e definitiva): 4 mesi 
pareri: 
autorizzazioni: 3 mesi 
appalto: 3 mesi 
realizzazione: 6 mesi 
data prevista avvio: 
data prevista collaudo: 2 mesi 

Totale mesi: 18 

13 Note 

Finanziamento sul PO FESR 2007-2013 Linea di Attività 4.1.4.a con 
D.G.R. n. 37/13 DEL 30.7.2009. Gli stanziamenti disponibili per l’annualità 
2008 non consentono la copertura, per intero, delle spese generali 
quantificate. 
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Progetti di Filiera e Sviluppo Locale nelle Aree di C risi e nei Territori Svantaggiati (PFSL) 
DGR n. 21/45 del 03.06.2010 

PROGETTO DI SVILUPPO LOCALE  
“Area crisi Tossilo” 

SCHEDA INTERVENTO INFRASTRUTTURALE 

1 Titolo Intervento Centro Intermodale passeggeri di Macomer 

2 Localizzazione Macomer (NU) 

3 Settore Trasporti 

4 Descrizione Intervento L'intervento consiste nella realizzazione del 1° st ralcio funzionale del un 
centro di interscambio gomma-ferro (passeggeri)  nella città di Macomer. 

5 Effetti socio-economici 
dell’intervento 

Miglioramento della intermodalità e diminuzione del traffico di ingresso 
alla città nelle ore di punta. Miglioramento della qualità del servizio e del 
comfort dell'utenza. 
Rafforzamento del modo ferroviario rispetto a quello su gomma con 
conseguente miglioramento ambientale e della qualità della vita. 

6 Soggetto Promotore Regione Autonoma della Sardegna 

7 Soggetto Attuatore Comune di Macomer (NU) 

8 
Fattibilità Tecnico 
Procedurale /Quadro 
programmatico 

L’intervento è inserito nel III Atto Integrativo dell’Accordo di Programma 
Quadro Mobilità ed è in fase di progettazione definitiva. 

9 Quadro economico 
Costo complessivo: € 6.000.000,00 
Finanziamento richiesto: €  
Finanziamento concesso: €  

10 Quadro finanziario 

Copertura finanziaria: 
Fonte comunitaria: € 1.450.000,00  
Fonte regionale: € 2.065.827,57  
Fonte mezzi propri: € 0 

11 Rischi e Criticità  

12 
Tempi di realizzazione 

(n. mesi) 

Intervento in corso:  
data avvio 

Intervento da avviare: 
progettazione (preliminare): 19.03.2008 – 26.10.2009 (19 mesi) 
progettazione (definitiva): 01.09.2009 – 30.07.2010 (15 mesi) 
progettazione (esecutiva): 01.09.2009 – 15.09.2010 (12 mesi) 
appalto: 01.08.2010 – 30.11.2010 (15 mesi) 

realizzazione: 
data prevista avvio: 01.01.2011 
data prevista conclusione: 30.11.2012 
collaudo: 01.12.2012 – 30.03.2013 

Totale mesi: 60 

13 Note  
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Progetti di Filiera e Sviluppo Locale nelle Aree di C risi e nei Territori Svantaggiati (PFSL) 
DGR n. 21/45 del 03.06.2010 

PROGETTO DI SVILUPPO LOCALE  
“Area crisi Tossilo” 

SCHEDA INTERVENTO ASSISTENZA TECNICA 

1 Titolo Intervento Servizi di assistenza tecnica 

2 Localizzazione Area di crisi di Tossilo – Comuni di Macomer, Birori, Borore, Bortigali, 
Sindia – (NU) 

3 Settore  

4 Descrizione Intervento 

L'intervento consiste nella progettazione, organizzazione e realizzazione 
di un sistema integrato di servizi tecnici di assistenza a tutti i soggetti 
coinvolti nel Progetto di Sviluppo Locale per l’Area di Tossilo, persone e 
imprese, per esprimere compiutamente il proprio fabbisogno e individuare 
il canale più adeguato alla realizzazione dei progetti. 
I servizi tecnici di assistenza sono di seguito descritti. 
Per le persone: 

• Servizi informativi finalizzati alla migliore fruizione sistema di 
offerta per l’Area, anche relativamente ad altri aiuti di natura 
pubblica di matrice regionale e nazionale. 

• Servizi di assistenza per la progettazione e realizzazione dei 
precorsi di inserimento lavorativo, riqualificazione professionale e 
creazione d’impresa per ogni singolo destinatario. 

Per le imprese: 
• Servizi informativi, di orientamento e di assistenza tecnica 

finalizzati a ottimizzare la progettazione esecutiva, la fruizione 
degli incentivi e la realizzazione dei progetti di sviluppo delle 
imprese, in coerenza con le prescrizioni del Progetto di Sviluppo 
Locale dell’Area. 

5 Effetti socio-economici 
dell’intervento 

Per il territorio: aumento della competitività e consolidamento della 
specializzazione produttiva nei settori prioritari 
Per le imprese: crescita dimensionale e introduzione di innovazioni e 
incremento del valore aggiunto 
Per le persone: riqualificazione professionale e incremento delle 
possibilità occupazionali. 
Per il Progetto di Sviluppo Locale: 

• miglioramento della qualità dei percorsi di inserimento lavorativo. 
• miglioramento della qualità dei progetti di creazione di impresa. 
• miglioramento della qualità dei progetti di potenziamento e dei 

piani di sviluppo delle imprese. 
• riduzione dei tempi operativi per  la fruizione dei servizi di 

assistenza da parte dei beneficiari. 
• snellimento delle procedure operative e dei relativi adempimenti 

formali. 

6 Soggetto Promotore Regione Autonoma della Sardegna 

7 Soggetto Attuatore Regione Autonoma della Sardegna e Agenzia governativa BIC Sardegna 
Spa 

8 Fattibilità Tecnico  
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Procedurale /Quadro 
programmatico 

9 Quadro economico Costo complessivo: € 1.648.589,00 

10 Quadro finanziario 

Copertura finanziaria: 
Fonte comunitaria: €  
Fonte regionale: € € 1.648.589,00 
Fonte mezzi propri: € 0 

11 Rischi e Criticità  

12 
Tempi di realizzazione 

(n. mesi) 

Intervento in corso:  
data avvio: 27 ottobre 2009 

Intervento da avviare: 
progettazione (preliminare): 
progettazione (definitiva): 
progettazione (esecutiva): 
appalto: 

realizzazione: 
data prevista avvio:  
data prevista conclusione: 31.07.2012 
collaudo:  

Totale mesi: 60 

13 Note  
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Progetti di Filiera e Sviluppo Locale nelle Aree di C risi e nei Territori Svantaggiati (PFSL) 
DGR n. 21/45 del 03.06.2010 

PROGETTO DI SVILUPPO LOCALE  
“Area crisi Tossilo” 

SCHEDA INTERVENTO INFRASTRUTTURALE 

1 Titolo Intervento Costituzione di un Istituto Te cnico Superiore (ITS) per l’area 
tecnologica dell’efficienza energetica 

2 Localizzazione Area di crisi di Tossilo – Comuni di Macomer, Birori, Borore, Bortigali, 
Sindia – (NU) 

3 Settore Istruzione 

4 Descrizione Intervento 

L’intervento approvato con la DGR n. 21/38 del 3.06.2010, consiste nella 
costituzione, presso l’Istituto “E. Amaldi” di Macomer, di un Istituto 
Tecnico Superiore per l’area tecnologica dell’efficienza energetica (ITS) a 
carattere multidisciplinare, per la formazione di tecnici superiori a livello 
post-secondario.  
L’Istituto favorisce l’integrazione tra i sistemi dell’istruzione, formazione e 
lavoro, con lo scopo di diffondere l’innovazione e il trasferimento 
tecnologico alle piccole e medie imprese e favorire la competitività del 
sistema produttivo sardo in linea con i parametri europei. 

5 Effetti socio-economici 
dell’intervento 

Per il territorio: aumento della competitività e consolidamento della 
specializzazione produttiva nei settori prioritari. 
Per le imprese: miglioramento nella qualificazione dell’offerta di lavoro. 
Per le persone: riqualificazione professionale e incremento delle 
possibilità occupazionali. 
Per il Progetto di Sviluppo Locale: 
• miglioramento della qualità dei percorsi di inserimento lavorativo; 
• miglioramento della qualità dei progetti di potenziamento e dei piani di 

sviluppo delle imprese. 
Per questa fondamentale ragione strategica si è proposta come istituzione 
di riferimento tra i partner fondatori, come da art. 6, comma 4, D.P.C.M. 
del 25 gennaio 2008 l’istituto “IPIA E. Amaldi” di Macomer, la cui offerta 
formativa nel biennio 2006-2007 si è arricchita di un importante progetto 
nell'ambito della Formazione Tecnica Superiore, finanziato a valere sul 
POR Sardegna – Asse III Misura 3.7, diretto a formare una figura 
professionale le cui caratteristiche coincidono con quella denominata 
“Tecnico Superiore Ambiente, Energia e Sicurezza” e nel cui ambito sono 
state tra l’altro attivate unità formative su “Sistemi di produzione e 
trasmissione dell’energia” e “Gestione dell’energia”. L’Istituto tecnico 
superiore dovrà fare riferimento ai principali ambiti che connotano l’area 
prescelta (risparmio energetico, generazione di energia, processi e 
prodotti a elevata efficienza energetica) e dovrà essere caratterizzato da 
un’articolazione a rete su più Province, pertanto si valuterà quanto prima 
la possibilità di integrare il nucleo centrale del costituendo ITS con 
articolazioni provinciali in sedi collegate, coinvolgendo gli istituti tecnici e 
gli istituti professionali che hanno già maturato significative esperienze 
nella realizzazione dei percorsi IFTS nel campo dell’efficienza energetica, 
tenendo conto del riordino degli istituti superiori previsto dalla riforma della 
scuola secondaria superiore. 
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6 Soggetto Promotore Regione Autonoma della Sardegna 

7 Soggetto Attuatore 

Comune di Macomer in partenariato con l’istituto professionale “E. 
AMALDI”, lo IAL-CISL, imprese de settore produttivo (CECCATO SPA; 
ACCIONA AGUA S.A.) ed organismi appartenenti al sistema della ricerca 
scientifica e tecnologica (CENTRALABS scarl – CENTRO DI 
COMPETENZA SUI TRASPORTI; CRS4 S.r.l. Uninominale) 

8 
Fattibilità Tecnico 
Procedurale /Quadro 
programmatico 

DGR 21/38 del 03.06.2010 

9 Quadro economico Costo complessivo: € 1.178.370 

10 Quadro finanziario 

Copertura finanziaria: 
Fonte nazionale (MIUR): € 819.959 
Fonte regionale: € 351.411 (30% del contributo del MIUR) 
Fonte mezzi propri: € 7.000 

11 Rischi e Criticità  

12 
Tempi di realizzazione 

(n. mesi) 

Intervento da avviare: 
Conclusa la fase di progettazione del piano triennale di massima, in 
relazione alla tipologia delle attività degli ITS indicate al punto 4 
dell’allegato A, DPCM 25 gennaio 2008 

13 Note 

Per la realizzazione dell’intervento suddetto ci si avvarrà dei contributi 
previsti dal MIUR ai sensi dell’art. 12 del D.P. C.M. del 25 gennaio 2008, 
per la concessione dei quali è richiesta una contribuzione regionale pari al 
30 % del contributo del Ministero. Tale somma calcolata in € 351.411 in 
favore delI’Istituto E. Amaldi di Macomer in qualità di istituzione di 
riferimento dell’ITS sull’efficienza energetica, graverà sulle risorse 
destinate a finanziare gli interventi previsti nel progetto di Sviluppo Locale 
dell’Area di crisi di Tossilo. Gli altri soggetti fondatori contribuiscono inoltre 
garantendo l’utilizzo di strutture e risorse materiali ed umane. 

 


